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  IN EVIDENZA 
 

Oggetto: Grave e continuata lesione del diritto alla salute dei sofferenti psichici e 
degli artt. 8-bis e ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
     Premesso che: 
 

1. per il tramite della nota prot. n. 22 D.A./2022 del 17/06/2022, la ns. Associata 
Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus inoltrava alle SS.LL. un «atto di 
significazione e quesito», attraverso il quale veniva a denunciare l’esistenza: 

a. sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord, di 2 – due – SS.II.RR. - Strutture 
Intermedie Residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative sedicenti 
pubbliche, denominate «Casa Impresa Benessere» e «La Casa del Sole», le 
quali ultime realizzano, invero, forme illegali di affidamento in 
esternalizzazione a soggetti privati privi di autorizzazione e di 
accreditamento istituzionale delle prestazioni sanitarie di residenzialità 
psichiatrica territoriale per adulti con disagio psichiatrico; 

b. nell’ambito delle predette 2 – due – SS.II.RR. - Strutture Intermedie 
Residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative sedicenti pubbliche, di una 
struttura – denominata «Casa Impresa Benessere» – autorizzata per 40 – 
quaranta – posti letto, in patente e grave contrasto con la regola generale 
secondo cui le SS.II.RR., ove non derivanti dal processo di riconversione ex 
DCA n. 94/2014, non possono mai eccedere il numero di 20 – venti – posti 
letto, anche se articolate in moduli;   
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2. successivamente, con nota prot. n. 76/AP del 22/06/2022, la scrivente 
Associazione di categoria riteneva di dover aderire e di fatto aderiva al 
precitato atto di significazione e quesito, venendo a coltivare l’interesse della 
predetta Associata «sotto il concorrente profilo, da un lato, a che il fabbisogno 
sanitario della … ASL Napoli 2 Nord non venga soddisfatto mediante modelli 
organizzativi alternativi e in contrasto rispetto alle forme e ai modi previsti dagli 
artt. 8-bis e ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dall’altro a che le prestazioni 
sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti … non siano rese 
da operatori economici privi del necessario accreditamento istituzionale»; 
 

3. in sede di ricognizione «dell’offerta pubblica attiva, di quella programmata, dell’offerta 
delle strutture private già accreditate, private accreditabili e private autorizzate», la 
Deliberazione dell’ASL Napoli 2 Nord n. 1141 del 28/06/2022 – avente a oggetto: 
«Modifica in parte qua Deliberazione n. 539 del 24.04.2018 relativamente alla 
rivalutazione del fabbisogno in regime semiresidenziale e residenziale per l’Area 
SALUTE MENTALE ai sensi del DCA 83/2019» – annovera e ricomprende, nei 50 – 
cinquanta – posti letto pubblici di «SIR Strutture Residenziali Psichiatriche» esistenti 
nell’ambito territoriale della medesima ASL Napoli 2 Nord, le già richiamate  SS.II.RR. 
- Strutture Intermedie Residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative sedicenti 
pubbliche, denominate «Casa Impresa Benessere» e «La Casa del Sole», con le 
rispettive dotazioni di posti letto; 

4. all’esito di quanto stabilito dalla sopraddetta Deliberazione dell’ASL Napoli 2 Nord, la 
summenzionata Associata Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus inoltrava alle 
SS.LL. la sollecitatoria prot. n. 25 D.A./2022 del 01/07/2022, rinnovellando «quanto 
già rappresentato e richiesto per il tramite del precedente atto di significazione e 
quesito»; 

5. a seguito di un primo ricorso (registrato come 295/2022) dell’anzidetta Associata 
Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus – titolare di una SIR - Struttura Intermedia 
Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa e di un CDP - Centro Diurno 
Psichiatrico istituzionalmente accreditati ex art. 8-quater e contrattualizzati ex art. 8-
quinquies – e di un secondo ricorso della medesima cooperativa (registrato come 
306/2022), il Difensore Civico presso la Regione Campania chiedeva, per 
entrambi i ricorsi, spiegazioni all’ASL Napoli 2 Nord, in quanto veniva denunciata 
dalla ricorrente una situazione di particolare gravità, consistente nel fatto che «le 
prestazioni di residenzialità sanitaria psichiatrica territoriale per adulti vengono 
esternalizzate a favore di operatori economici privi di accreditamento istituzionale e 
di autorizzazione»; 

6. in tali procedimenti si costituiva con propria memoria del 06/07/2022, quale 
interventore ad adiuvandum della ricorrente, la scrivente ASPAT Campania, che 
presentava note d’adesione alla prospettazione della ricorrente stessa, 
argomentando che «la scelta organizzativa della … ASL Napoli 2 Nord di 
fronteggiare il fabbisogno aziendale indicendo gare aperte … si pone in 
evidente e grave contrasto con le forme e i modi previsti dagli artt. 8-bis e ss. 
del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., 
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atteso che, per il tramite dei predetti affidamenti, i Livelli essenziali di assistenza ex 
art. 33, co. 2, del DPCM 12 gennaio 2017 non vengono assicurati né con presidi 
direttamente gestiti …, né attraverso un soggetto privato munito di accreditamento 
istituzionale», «non rientrando», peraltro, «il prescelto modulo organizzativo 
nell’ambito di sperimentazione di nuove forme gestionali ex art. 9-bis del D. lgs. n. 
502/1992 e ss.mm.ii.»; 

7. con nota prot. n. 0371870 del 18/07/2022, codesta Direzione Generale per la 
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale aveva 
a segnalare all’ASL Napoli 2 Nord l’esigenza di fornire riscontro a quanto 
lamentato dalla suddetta Associata e dalla scrivente Associazione di categoria, 
«considerato … che la recente adozione … della Deliberazione n. 1141 del 
28/06/2022 … viene a confermare talune delle circostanze poste a fondamento 
dell’atto di significazione e quesito» presentato dall’Associata medesima; 

8. nei procedimenti instaurati davanti al Difensore Civico presso la Regione 
Campania si costituiva altresì, con propria nota del 07/09/2022, quale interventore 
ad adiuvandum della ricorrente, Cittadinanzattiva, la quale ultima, nell’aderire alla 
prospettazione della ricorrente stessa, veniva «a coltivare … l’imprescindibile 
diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, rispetto al 
quale appare essenziale la scelta in ordine alle modalità organizzative dei servizi 
sanitari di residenzialità psichiatrica per adulti operata dall’ASL Napoli 2 Nord, onde 
evitare che le stesse modalità organizzative … abbiano a pregiudicare … la garanzia 
di ciò che la Sentenza n. 509 del 2000 della Corte Costituzionale chiama “nucleo 
irriducibile” del diritto alla salute»; 

9. all’esito dei solleciti inoltrati, per il tramite delle note prot. n. 0015633 del 12/09/2022 
e prot. n. 0016314 del 28/09/2022, dal Difensore Civico presso la Regione Campania 
al Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, quest’ultima riscontrava al predetto 
Difensore Civico in data 30/09/2022, trasmettendo nota del 29/09/2022 del 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale che non negava i fatti 
specificamente contestati, ma evidenziava soltanto che sussisteva una 
«comunicazione» dello stesso Dipartimento del 20/05/2022, per cui «solo dopo 
diniego» delle «strutture accreditate della ASL Napoli 2 Nord» si può procedere 
ad «altre soluzioni», ritenendosi in definitiva soltanto prioritario (ma non 
esclusivo) il ricorso a «strutture accreditate e contrattualizzate»; 

10. in data 03/11/2022 – con atto di invito rivolto, a mezzo della nota prot. n. 0018687, 
al Presidente del Consiglio regionale della Campania, ai Direttori Generali delle 
AA.SS.LL. della Campania e, per conoscenza, al Presidente della Regione 
Campania «per ogni suo possibile intervento» – il Difensore Civico presso la 
Regione Campania è venuto a: 

a. riferire «ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale 23/1978 
al Consiglio regionale» riguardo alla gravissima problematica in 
oggetto e alla «costruzione di un illecito mercato sulla pelle dei 
sofferenti psichici», richiedendo entro trenta giorni le risultanze 
dell’esame; 

b. invitare «nel termine di trenta giorni i Direttori Generali delle AA.SS.LL. 
della Campania a rimuovere analoghe disfunzioni e orrori e a fare 
rispettare, nei sensi suindicati, rigorosamente la legge, ripristinando la 
legalità e la tutela della dignità»; 
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Considerato che: 
 

1. i suddetti operatori economici privi di accreditamento istituzionale e di autorizzazione, 
che svolgono il servizio, non sono neppure configurabili quali Istituti di cura privati 
qualificati come presidi ASL ai sensi dell’art. 43 della L. n. 833/1978 e del D.P.C.M. 
20/10/1988;  

2. in sostanza, come rimarcato dal Difensore Civico presso la Regione Campania nel 
suo atto di invito del 3/11 u.s., «le cure date ai sofferenti psichici … non sono 
quelle appropriate, anzi non sono proprio quelle permesse»; 

3. l’art. 8-ter del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. richiede autorizzazioni; il successivo art. 
8-quater richiede accreditamenti istituzionali; 

4. l’affidamento a soggetti privati non accreditati né autorizzati avviene, invece, 
per il tramite di gare ove non sono richiesti, dall’ASL Napoli 2 Nord, quali 
requisiti di partecipazione, né l’autorizzazione né l’accreditamento e tale 
affidamento, inoltre, non si limita a prestazioni a carattere strumentale e 
accessorio, ma riguarda proprio le prestazioni principali; 

5. «in verità», come osservato dallo stesso Difensore Civico presso la Regione 
Campania nel succitato atto di invito, «“altre soluzioni” con strutture non 
autorizzate o non accreditate non sono per nulla legittime per le prestazioni 
principali» della assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con 
disturbi mentali ex art. 33, co. 2, lett. a) e b), del DPCM 12 gennaio 2017 – avente 
a oggetto: «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» –, 
«comportando una grave violazione ai danni di soggetti deboli bisognosi di cure 
appropriate e non di essere affidati a imprenditori non autorizzati né accreditati»; 

6. in definitiva, le denunciate modalità organizzative pregiudicano non solo la 
tutela della concorrenza tra erogatori, irrimediabilmente lesa dall’ammissione di 
soggetti non autorizzati né accreditati alla erogazione di prestazioni a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale, ma anche e soprattutto il diritto alla salute degli 
utenti, giacché le medesime modalità organizzative non garantiscono in alcun modo 
che la scelta dell’esecutore della prestazione sanitaria da parte dell’utente finale 
avvenga a favore di soggetti preventivamente selezionati al fine di offrire le più ampie 
garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza, tenuto conto del coinvolgimento 
nell’attività di un bene fondamentale quale la salute dei cittadini; 
 

Considerato, altresì, che: 
 

1. la Regione Campania ha piena contezza, almeno dal 2016, della problematica 
in argomento, come estesamente documentato 
a. dalla «sintesi riunione del 13 luglio 2016» – «convocata giusta nota 

451666/2016 del direttore generale avv. Postiglione su richiesta del Commissario 
straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord» Dr. A. D’Amore – «avente ad oggetto stato 
strutture eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali per la salute 
mentale nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord», in cui si legge testualmente che 
«la criticità esposta è l’allineamento delle strutture eroganti prestazioni 
residenziali e semiresidenziali in salute mentale rispetto al quadro normativo di 
riferimento relativo alle procedure di autorizzazione/accreditamento, al 
fabbisogno determinato per tale tipologia di servizi e all’appropriatezza delle 
prestazioni»; 
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b. dal successivo «verbale riunione del 12 ottobre 2016 Direzione Generale 

“Tutela della Salute” - UOD 05 “Interventi Socio Sanitari” ASL Napoli 2 Nord 
Problematiche strutture residenziali e semiresidenziali eroganti prestazioni 
di salute mentale», i cui partecipanti «esaminano congiuntamente le diverse 
questioni sollevate, e convengono circa l’anomalia di gestioni miste come quelle 
in esame», tant’è vero che: 
 

i. «l’Avv. Postiglione … suggerisce di verificare la possibilità di un processo 
di graduale “internalizzazione” delle attività assistenziali»; 

ii. «la riunione si conclude con l’impegno da parte dell’ASL … di elaborare 
una proposta per il passaggio alla gestione diretta delle attività 
assistenziali residenziali e semiresidenziali rivolte agli utenti del DSM»;  

 

c. infine, dalla nota prot. n. 0058980 del 16/11/2016 acquisita al repertorio 
regionale con prot. n. 0038082 del 19/01/2017 – avente a oggetto: «Rete 
assistenziale per le patologie psichiatriche età adulta ed età evolutiva - ASL 
Napoli 2 Nord - richiesta autorizzazione al reclutamento di personale» –, 
attraverso la quale, «appurato che la tipologia di organizzazione finora adottata» 
– «modelli di assistenza misti pubblico-privato (co-gestone)» – «non sembra 
trovare riscontro nei fondamenti di natura giuridico-amministrativa dettati per le 
pubbliche amministrazioni», il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord 
chiedeva al Commissario ad Acta Dr. Joseph Polimeni e al Direttore Generale 
Regionale per la Tutela della Salute Avv. Antonio Postiglione l’autorizzazione al 
reclutamento del personale occorrente a garantire il predetto «passaggio alla 
gestione diretta delle attività assistenziali residenziali e semiresidenziali rivolte 
agli utenti del DSM»;  
 

Ravvisato che: 
 

1. non vertendosi nell’ambito né degli Istituti di cura privati qualificati presidi delle 
AA.SS.LL. né tantomeno delle cosiddette sperimentazioni gestionali, le denunciate 
modalità organizzative dei servizi pubblici sanitari di residenzialità psichiatrica 
territoriale per adulti con disagio psichiatrico adottate dall’ASL Napoli 2 Nord 
introducono, del tutto illegittimamente, una modalità erogativa di prestazioni 
sanitarie ricomprese nel pubblico servizio in patente e grave contrasto con le 
forme e i modi previsti dagli artt. 8-bis e ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

2. le descritte risultanze, come autorevolmente argomentato e sostenuto dal Difensore 
Civico presso la Regione Campania, «offendono in radice» il diritto alla salute dei 
sofferenti psichici e la dignità della persona umana, oltreché la legalità, 

 

la sottoscritta Associazione di categoria, nella qualità di latrice degli interessi legittimi 
dell’Associata Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus, in quanto giuridicamente riferibili alla 
sfera della categoria unitariamente considerata delle strutture accreditate per la Branca di 
Salute Mentale, afferente alla Macroarea Assistenza Sociosanitaria della Regione 
Campania,  
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CHIEDE 
     

a codesta Amministrazione sanitaria regionale di voler garantire, mediante l’adozione 
di ogni suo possibile intervento, il ripristino della legalità e la tutela della dignità 
umana, attraverso la rimozione ad horas, su tutto il territorio regionale, di siffatte o 
analoghe disfunzioni ed orrori. 
 
Nel restare in fiduciosa attesa di un pronto riscontro alla presente, gradita è l’occasione per 
porgere deferenti saluti.      

 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. 158/AP/2022 
 

foglio seguito n. 5 


